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Avvocatura, quale futuro?
Serie di webinar

GIOVEDÌ 4
NOVEMBRE 
2021 
ore 15,00-17,00

La partecipazione all'evento avverrà in streaming e darà diritto all'attribuzione di 2 crediti formativi. Gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di 
Napoli nord potranno prenotarsi attraverso il sistema RICONOSCO al link 
 
Gli iscritti a Fori esterni potranno effettuare l'iscrizione inviando la richiesta alla PEC prenotazionecorsi@avvocatinapolinord.legalmail.it  
allegando la scansione del tesserino di iscrizione al proprio Ordine, i propri dati anagrafici nonché data e titolo dell'evento. 
In ogni caso l'evento è disponibile, senza registrazione, alla pagina Facebook della Camera civile di Aversa. 
Il programma è suscettibile di variazioni e di aggiornamenti.

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpcOCurD8vG9ekRYAnUWOtGT5QF3efgZSE

LA PERCEZIONE DEL RUOLO DELL'AVVOCATO: 
RAPPORTO CENSIS - CASSA FORENSE 2021  
A seguito dell'entrata in vigore della legge sull'ordinamento professionale forense, l'Ordine degli Avvocati di Firenze ha promosso una ricerca per veri�care 
se la realtà concreta delle esperienze individuali degli iscritti coincidesse o meno con la rappresentazione che comunemente nella società si percepiva 
della professione di Avvocato.
Questa ricerca ha portato, nel 2017, alla pubblicazione del libro "Una professione plurale - Il caso dell'avvocatura �orentina" del quale è coautrice - 
coordinatrice la prof.ssa Alacevich.
Il 5.3.2021 è stato presentato il "V Rapporto sull'Avvocatura Italiana", realizzato dal Censis per la Cassa Forense, su un campione di più di 14.000 avvocati. 
Tra i numerosi dati registrati per l'anno 2020 ce ne è uno storico: il numero delle avvocate, per la prima volta, ha sorpassato quello degli avvocati.
Nel convegno si parlerà di come oggi viene percepito l'avvocato civilista e cosa la collettività si aspetta da lui.

Saluti
Avv. Francesco Castaldo                                                                                                         Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Carlo Maria Palmiero                                                                                                       Presidente della Camera Civile di Aversa 
Avv. Francesca Cappellini                                                                                           Presidente Camera Civile Firenze

Prof.ssa Franca Maria Alacevich                                                                              Già Professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro,
                                                                                                                                                   Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" Università di Firenze
Prof. Francesco d'Ippolito                                                                                           Direttore dip. Scienze Politiche Università degli Studi Vanvitelli
Dott. Tommaso de Simone                                                                                             Presidente della Camera di Commercio di Caserta 
Avv. Walter Militi                                                                                                                 Presidente di Cassa Forense       
Avv. Fabio Sportelli                                                                                                                  Presidente della Federazione Triveneta delle Camere Civili

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Francesco Castaldo 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpcOCurD8vG9ekRYAnUWOtGT5QF3efgZSE
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